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Tino Arosio è il nuovo direttore di Coldiretti Cuneo

CUNEO - venerdì 21 aprile 2017, 13:58Tino Arosio
è il nuovo direttore di Coldiretti Cuneo

Il

delegato

confederale

Bruno Rivarossa ha

dichiarato: "Passo le deleghe della direzione
"Assumo

il

nuovo

incarico

con

entusiasmo,

cuneese ad un Direttore di grande esperienza e di

consapevole dell'importanza della Federazione

comprovata professionalità. Manterrò l'incarico di

cuneese e delle sfide che attendono il mondo

Delegato Confederale al fine di contribuire allo

agroalimentare nei prossimi anni"

sviluppo del sistema Coldiretti dove la provincia di
Cuneo ed il Piemonte possono rappresentare, come

Da destra Tino Arosio, nuovo direttore di Coldiretti

già avvenuto in passato, un momento propulsivo e di

Cuneo. Al centro Delia Revelli, presidente di Coldiretti

implementazione

Cuneo e Piemonte. A sinistra Bruno Rivarossa,

progettualità nazionale di Coldiretti".

della

complessa

ed

ampia

delegato confederale.
Il nuovo direttore di Coldiretti Cuneo, Tino Arosio.

Conclude Delia Revelli
Revelli, presidente di Coldiretti
Cuneo e Piemonte
Piemonte: "L'esperienza maturata da Tino
Arosio in tanti anni di direzioni provinciali e regionali

Il Consiglio Provinciale della Coldiretti di Cuneo, su

di Coldiretti, rappresenta per noi una garanzia

proposta

ha
nominato all'unanimità direttore provinciale Tino
Arosio
Arosio, che arriva dalla direzione della Coldiretti di

affinché le oltre 35 mila imprese associate a Coldiretti

Cremona. A presentarlo Bruno Rivarossa
Rivarossa, capo area

imprenditori e le loro famiglie. Sono sicura che la

organizzazione e delegato confederale che ha retto

concretezza e la determinazione rappresentino la

la direzione della Coldiretti di Cuneo nell'ultimo

vera risposta alle attese delle imprese associate. Con

periodo.

una fattiva collaborazione tra struttura e dirigenza si

della

Confederazione

Nazionale

Cuneo trovino le risposte che l'Organizzazione sta
cercando di dare in questi anni difficili per gli

raggiungono i risultati che i soci ci chiedono in questi
Tino Arosio ha maturato in Coldiretti una lunga

anni dove le sfide del mercato non mancano".

esperienza. Muove i primi passi all'interno di Coldiretti
nella Federazione di Milano. Nel 2004 è nominato

c.s.

direttore della Federazione Interprovinciale ComoLecco. Nel 2007 assume la direzione di Brescia, nel

cuneoTag:

2010 quella di Varese. Nel 2011 è nominato direttore

Delia Revelli - Coldiretti Cuneo - Bruno Rivarossa -

regionale delle Marche e provinciale di Ancona. Nel

Tino Arosio

2014 assume la direzione provinciale di Cremona.
Tino Arosio
Arosio, nel suo intervento ha evidenziato:

Commenta su FacebookAltre notizie che potrebbero

"Assumo

interessarti

il

nuovo

incarico

con

entusiasmo,

consapevole dell'importanza della Federazione
cuneese e delle sfide che attendono il mondo

Venerdì 21 Aprile, 19:51PAC 2017: sempre più

agroalimentare nei prossimi anni. Sono tante e si

complicato presentare Domanda, servono interventi

possono vincere solamente se sappiamo fare

urgentiConfagricoltura Cuneo torna a segnalare i

squadra e mettere in rete le nostre conoscenze. Ho

disagi per le aziende agricole e gli operatori

trovato una dirigenza preparata ed una struttura

CAACuneoVenerdì 21 Aprile, 18:34La brina sta

disponibile ed attenta alla progettualità, soprattutto

danneggiando i vigneti, l'ortofrutta e la cerealicolturaColpiti

economica, che Coldiretti sta realizzando in questi

i territori dell'albese, braidese, saluzzese ed i

anni".

fondovalle

di

CuneoCuneoVenerdì

21

Aprile,
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17:54Generazione in Movimento: il ruolo dei giovani
in cittàTre giorni di dibattito e confronto a Sampeyre
per discutere di "cittadinanza attiva"SampeyreVenerdì
21 Aprile, 17:13Assemblea ordinaria e straordinaria
dei soci dell'ATL del CuneeseSi chiude in utile il
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016CuneoVenerdì
21 Aprile, 10:15Al via il fascicolo sanitario
elettronicoSaitta: "Innovazione fondamentale per
migliorare la sanità"CuneoVenerdì 21 Aprile,
09:39Prende avvio la 6ª edizione del progetto
"Emergenza Casa".La linea di sostegno per famiglie
in temporanea emergenza abitativaCuneoGiovedì
20 Aprile, 17:05Confagricoltura cambia sede ad Alba,
dal 26 aprile nuovi uffici in piazza Prunotto 5Locali
più grandi e confortevoli, ampia possibilità di
parcheggio. Invariati i recapiti e gli orariAlbaGiovedì
20 Aprile, 16:28Nuova stagione di "Castelli Aperti"
2017Castelli, giardini, musei, palazzi, ville e borghi
piemontesi dalla primavera all'autunno. Gli
appuntamenti del 25 aprile in provincia di Cuneo.
CuneoLeggi tutte le notizie correlate

